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II sviiuppi del CC del PSI 

Nenni dif ende le sue tesi 
per un accordo «subito» 

ilenzio ufficiale della Democrazia Cristiana e riserve «dorotee» 
Saragat accusa le posizioni del PSI di « ambiguita » 

Dinamitardi nazisti a Verona, Trento e Bolzano 

Ferroviere ucciso dai terrorist! 
una ventina i feriti 

ventiquattr'ore di distan-
dall'aver pronunciato le 

clusioni al Comitato Cen-
le del PSI, Pietro Nenni e 
jrnato ieri sulla sua rela-
ne, in un editorialc che 
tparira oggi sulP AvantU. 
tratta di un articolo scritto, 
dcntcmcntc anche con in-
zioni difcnsive di fronte al-
eritiche sollevate dnlln sua 
azionc non solo ncl Comi-
> Centrale, ma anche alia 
o del partito. NelPnrticolo, 
tavia, emerge anche un ri-
amo pressante alia DC per-

raccolga, « ogfii, suhito » 
proposta di un accordo le-
ativo di cinque anni. 
Tennl replica allc eritiche 
la intempestivita della sua 
posta alia DC afTermando 

«1'esperimento in corso 
hiava di arenarsi ncllo sec-

della coslddetta chiarifi-
iono (in buona parte pre-
"o in parte esifienza obiet-

) se il PSI non avesse al
ga to il tiro ». Nonni nflcr-
chc i suoi criticl non ten 
o conto che la vigllia elet-
le impone «1'imperativo 
gorico di dire cosa voglia-

, e come e con chi» e che 
destra politica e la destra 

nomica sono decise n mct-
in crisi non solo il go-

o ma l'intern esperionza 
entro sinistra >. Lcgando il 
esso della manovra di de-

a una nostra indscisio-
. Nenni ne deriva che, con 
lccisione della maegioran-
dol PSI la manovra della 
tra « e diventata impossi-

», a patto nero che ad^sso 
iunga « agli adempimenti 

grammatici di qui alia fine 
a legislatura ». 
opo aver negato «;he il 

abbia « alzato il prezzo » 
a sua collaborazione, Nen-
fferma che il problcma del 

tro-sinistra 6 di rapidita, 
non perdere piu un gior-
di serrare i tempi». Ur-

te, conclude Nenni rivolto 
emocristiani, 6 soprattut-

1* accordo di legislatura. 
incontro proposto — egli 
ve — non 6 per domani, 
per oggi, per subito, nella 
apevolezza che gll ?viluppl 

domani sono condizionati 
c rcalizzazioni di oggi ». 

una breve intcrvista le-
iva, Nenni ha precisalo 
sara il Comitato Centrale. 
alcuni mesi, a definire il 
enuto programmatico dcl-
ccordo di legislatura ». 
ni ha anche ripetuto la 
tooria che « non esistono 
ondizioni di una comune 

a dei socialist*! e del comu-
i per il poterc, per imnor-
i che siano le immediate 
ndicazioni comuni a tutti 

artiti di carattere operaio 
polare ». 

MFNTI AirCSOriAMSTu 
rcazioni ai lavori del Co-
ato Centrale del PSI. regi-
no negli ambienti del cen-
sinistra un grande favore 
parte del PRI, e molta can 

ncgli ambienti democri 
ni c socialdemocratici. La 

Due soli 
dodici 

all'Enalotto 
Irca undici milioni nndran-
agli uniei due dodicisti del 
coreo Enalotto di questn 
imana Una delle vincite e 

,a roalizzata dai eignor Mn 
De Gregorio. giardinierc 

ccupato di anni 43. che 
ta eon la madre SOenne a 

Giorgio a Cremano nci 
d: Xapoli. in via S. An

il. CO 
1 signor De Gregorio ha 
cato tre echedine da 450 li-
ciascuna in societa con l'in-
arabile amico Vincenzo 
ato. un muratore d; 4? an-
anche egli attualmcnte ecn-
lavoro. 
"altro dodici e stato corwe-
to da un anonimo dl Lecee. 

una «emp!icc scheda da 
lire. Il nionte prcm; e ri 
53.596 580 a ciascuno de 

dodici andranno lire 
119.000 a ciascuno deal: S"? 

andranno lire 1M900: ;. 
«ciino dei 1046 - 1 0 - an-
nno lire 15300 

Formaggio 
per maiali 

messo in vendita 

Voce Rcpubblicuna e stuto il 
solo giornalc dei partiti di 
maggioranza che abbia com-
mentnto pressoche senza riser
ve la relazione dl Nenni c la 
mozionc di maggioranza. In 
una nota ispirata da Iteale, il 
giornale parla di « docurnento 
di vasta portata democratica, 
il quale risponde in modo sod-
disfacentc agli intcrrogativi 
dell'opinione pubblica demo
cratica ». La nota, tu'.tavia, 
sulle proposto concrete di un 
« accordo di legislatura » rite-
nute urgentissime da Venn!, 
si esprime in modo piuttoslo 
canto scrivondo che « le pro
posto socinlisfe dovranno es-
sere vagllate a suo tempo da-
gli organi direttivi del par-
titi ». Altrettanto canto e un 
discorso che Reale ha tenuto 
ieri ad Ascoli .Piceno, afTer
mando d ie « ci sara tempo e 
modo per ogni partito della 
maggioranza di approfondire 
la proposta socialista di un 
programma comune quinqucn-
nale ». Per quanto riguarda il 
programma della legislatura 
in corso, il segretario del PRI, 
ha ammesso che per le Regio
ns l'agricoltura e il piano per 
gli ospedali le soluzioni non 
sono state ancora «completa-
mente definite ». 

Da parte sua Saragat, ha 
scritto per la Ciustizia un ar
ticolo apertamente «gcloso ». 

Saragat, parla di « remore » 
di « ambiguita nei principi >, 
di «aflcnnazione errata che 
tutto ormai e fatto > di < di-
scorsi ambivalenti» di « ac-
corglmontl tattici». Tutti que
st! giudizi negativi sostan/.iano 
un giudizio negativo sulla mo-
ralitci politica del PSI, . idle 
cui posizioni «permangouo 
zone d'ombra, incertezze e am
biguita ». Rivendicando anco
ra i « meriti» del PSD1 che, 
con. In scissione, fornl « cspc-
rienze da cui si trasse giova-
mento », Saragat proclama la 
«insufficienle onesta intellet-
tunle» di chi ignora quest! 
meriti. Difendendo « le ragio-
ni del centrismo», egli critica 
poi Nenni per un evidante 
scarso «rispetto della verita 
per i fall! del passato, condi-
zione di partecipaziono senza 
riserve agli sviiuppi democra
tic! del presente». 

Da parte democristlana uf
ficiale, ancora ieri vi e stato 
il silenzio e I'appello alia « tir-
genza » levato da Nenni non 
e stato ancora raccolto. Una 

Tutti 1 senatorl comu-
nisti sono tenutl ad essere 
present! alle sedute del 
Sennto n partlrc dnlln sc -
duta ponieridiitnn dl niar-
tedi '4'i corrente. 

nota ufilciosa, ieri, informava 
che « negli ambienti qualifica-
ti della DC non si prevedono 
dichiarazioni o cotnmenti uffi-
ciali alle conclusiom del Co
mitato Centrale del IYSI che sa-
ranno fattc oggetto di esame 
da parte degli organi respon-
sabili del partito ». La can te
la democristiana corrisponde 
sia alia necessitn di lener con
to degli umori di Saragat, 
maldisposto verso troppo sco-
pcrti colloqui DC-PSI che 
pongono il PSDI in posizione 
sempre piu subordinata, sia 
a un giudizio di merito « doro-
teo » che, favorevole alia im-
postazionc di Nenni sulle re-
gioni, vede con riserbo Pap-
peHo a un urgentc accordo di 
legislatura prima della cam-
pagna elettorale. II riserbo uf
ficiale della DC non ha impc-
rlito al moro - doroteo Delle 
Fave (sottosegretario alia Pre-
sidenzn del Consiglio) di at
tr ibute a merito della DC e 
dei « partiti democratic! * la 
frailura politica che si e veri-
ficata al CC del PSI. Questo e 
il senso di un discorso che 
Delle Fave ha pronunciato a 
Pesaro per afi'ermare tra Pnl-
tro che il governo nffrontera 
i problemi che sono sul tap-
peto, « compreso quello dello 
ordinamento regionalc ». 

m. f. 

Scuola 

Scioperi per utile 
e titolidi studio 

Se la bomba di Bolzano fosse 
esplosa I'intera facciata della 

scuola sarebbe crollata 

ENEL 

Sabotano le industrie 

i magnati dell'energia 
Alcune societa elettrocom-

merciali, nonostante la pre-
cisa configurazione di re-
sponsabilita indicata nel di-
segno di legge di nuzionaliz-
zazione deirindustrin elettri-
ca, cercano di precostituire 
una situazione. critica aH'En-
to nazionale (Enel) che gc-
stira il setiore. In una inter-
rogazione al ministro dell'In-
dustria, i compagni Montn-
gnani Marelli, Secci, Mam-
niucari e Bertoli hanno difat-
ti denuncinto che le societa 
elettrocommercinli «hanno 
ridotto o sospeso alcuni la
vori indifferibili, lascimido 
csaurire le scorte di magaz-
zino e non dando corso alle 
domande di allacciamento di 
nuovi utenti >. 

I senatori comunisti chic-
dono pertanto al ministro 
deirindustrin di intervenire 
tempest ivamente e con ener-
gia per i-troncare le il lecite 
manovre. 

L'offensiva all'estero con-

tro la nazionalizzazione dei
rindustrin elettrica, ovviata 
dai gruppi monopolistic! tc-
desclii, trova ndepti anche 
nella vicina Svizzera. Fra 
gli altri, il presidente della 
Elcttro-Watt svizzera, Hans 
Bergmeier, ha rilnscinto di-
chiarazioni — ampiamente 
riportate dai giornali confin-
dustriali italiani — offensive 
per il Parlamcnto italiano. II 
Bergmeier si 6 anche abban-
donato ad accuse nei con
front! del le forze politiche 
italiane e a grossolani giu 
dizi sul disegno di legge. 

Dj fronte ad un episodio 
cosl grave, j senatorl comti 
nisti Mammueari. Montagna 
ni Marelli. Secci e Bertoli 
hanno presentato un'altra in-
terrogazione. anch'essn rivnl-
ta all'on Colombo, nella qua
le si chiede al ministro della 
Industria « se non ritenga di 
dover promnovere una ener-
gica piotesta presso il gover
no svizzero >. 

Bilarici enti locali 

Sara modifficata 

la legge Trabucchi 

a Foggia 
FOGGIA. 20 

00 chili di formagcio tipo 
volone. d^stinato a rnan<;i-
per i maiali e immesso in-

e alia vendita al pubblico. 
o stati sequestrati dallo 
ciale ealumeria di FORRM 
la ealumeria di via Croco 
geatita da M;chele Cassia 

1 formaggio e risultato pro-
lo dalla d.tta Auricchio di 
mona e sulla distinta della 
itura. che e stata seque-

ata, era chiaramente specifi-
o che si trattava di provo-
e destinato alia zootecnia 

"alia pesca La merce e in sta
to di alterazione. I campioni 
sono attualmcnte aU'csame 
d«U*UfX;cie analisi provinciale. 

Il Presidente della Comnii*-
sione Finanze e Tosoro d<*'.la 
Camera ha reso noto che il 
ministro Trabucchi accetta nl-
cune modifiche parziali al di-
srsr.o di lefiRe riRuardant<? i 
Comuni c le prov-nce deficitn-
rie Esse riguardano ij reg:m«» 
dl compartecipazione IGE che 
invecc di essere bloccato rigl-
damente al livello del 1959 
verrebbe commisurato propor-
zionalmente all'incremento di 
biennio in biennio ed In p'.u 
verrebbe destinato V\i del 
Rettito complessivo 1959 ad 
alimentazione di un fondo per 
contributi in capitale a inte-
grazione dei bilanci degli En
ti locali in disavanzo. 

E' stato proposto intine la 
nomina d! un comitato ristret-
to per esaminare gli cmendn-
menti e le nuove proposto del 
Ministro Trabucchi per pol ri-
ferire alia Commissione. 

I/on. Raffaelli ci ha dlchiu-
rato* - Sc le propostc del mi
nistro Trabucchi sono nncoro 
insufficient! e non rispondenti 

alio csigenzc e alle richieste 
formulate dall'ANCI e da.'.a 
UPI. esse costi'.ui^cono un im-
plicito riconoscimento dell:, vn-
hdit.'i delle nostre argoment:;-
zionl contro i! disegno di leg
ge a suo tempo presentato c 
che si accetta ora d; dover 
modificare. 

Nel Comitato ristretto che il 
presidente Valseeehi si ^ ri-
seiA-ato di nominare. noi ?o-
sterromo J.i necessita dl ncro-
gllere tutte le tstanzc deRl: 
Enti locali. 

D'altra parte confidiamo che 
nello stesso gruppo dei depu-
tati dc . abbiano positivo ri-
flesso le posizioni soetonutc da 
amministratori locali apparte-
nenti alio stesso partito che si 
sono gia dichiarati per una 
profonda modifies del disegno 
di legge Infine auspichlnmo 
che nei consigli comunaH t-
provinciali continui il dibattito 
pubblico sulla grave portata 
del disegno dl legge c sulla 
consegucnte necessita dl ap-
portani sostanzlali tnigliora-
mentl. 

Manifestazioni de
gli studenti a Ma-
tera e Reggio C 

II caos esistente nel la scuo
la italiana e la mancanza di 
aule e di attrezzature idonee 
6ono fonti di continue prote-
ste da parte degli studenti 
che si trovano a dover af-
frontare gravi difficolta. 

Ieri mattina a Matera, un 
imponente corteo di circa 
mil le studenti dell'Istituto 
magistrate ha sfilato per le 
vie della citta per esprimere 
una energica protesta contro 
l'insufficienza del le aule e le 
disastrose condizioni in cui 
essi sono costretti a seguirc 
le lezioni. 

II corteo dei giovani e de l 
le ragazze, che ha riscosso la 
approvazione dei presidi e 
dei professori di tutte le scuo-
le e la piu larga soiidarieta 
dei cittadini. si 6 fermato sot-
to le finestre del s indaco per 
protestare e per rivendicare 
t'aholizione dei turni pome-
ridinni. scuole decenti, piu 
aule e piu attrezzature per 
gli studenti di Matera. 

Sui nunicrosi cartelli che 
i ragazzi e le ragazze porta-
vano nel corso della manife-
stazione, si leggevano frasi 
come qtiefite: < Nella mia aula 
ci piopr >. € Mcno orotic , pin 
aule >, * Matera vuolc aule >. 
« La nostra classc c un fri-
gorifcro c una vasca da ba-
gno ». 

Ieri 6 incominciato, in tutta 
Italia, lo sciopero degli s t u 
denti degli Istituti professio
nal!. deciso in accordo con i 
genitori i quali hanno indi-
rizzato in proposito una let-
tera al ministro Gui. e che 
proseguira lunedi e martedi. 
Gli studenti rivendicano un 
diploma di ordine superiore. 
valevole a tutti gli effetti . 

A Reggio Calabria, lo scio
pero 6 sfociato ieri in una 
grande manifestazione degli 
oltre 400 studenti dell'Istituto 
p r o f e s s i o n a l di Stato. I gio
vani. in corteo lungo Corso 
Garibaldi e davanti alia pre 
fettura. hanno rivendicato 
l'equiparazione del loro tito-
lo a quel lo degli altri istituti 
superiori e l 'elevazione degli 
anni di studio da 4 a 5 I-i 
pacifica e ordinata manife 
stazione decli studenti o sta
ta turhata daH'intervento in 
giustificato dei poliziotti. che 
hanno etrappato di mano ai 
giovani i cartel'.oni ed hnnno 
fermato lo studente Poeta. 
presidente del comitato di 
ngitazione. e il compngno 
Giovanni Alvaro. redattore 
di «Cnlflhria oggl». riln-
sciandoli solo in sesu i to alia 
viva protesta di tutti i giova
ni c alia loro minnccin di 
recarsi n reclamare in Que-
stura. L'intervento pollziesco 
ha suscitnto viva indignazio-
ne fra i cittadini. 

Dal nostro inviato 
VERONA, 20 

Tie attentati dinamitardi 
si .sono verificati fra stauiune 
e le prime ore del pomerig-
gio, con esito diver.su, a Bol
zano, Trento e Verona. II piu 
grave o senz'altro da consi-
(lerarsi I'attcntato di Vero
na dove una bomba ;i orolo-
geria o conumqiie una poten-
te caricn di csplosivo con 
congegno di accensione a 
teinjio 6 esplosa alle 14,25 nel 
deposito bagngli della stazio
ne ferroviaria di Porta Nuo-
va uccidendo il ferroviere 
Gaspare Ezzen, «li 5H anni. 
Una ventina di feriti e stata 
cuiata all'ospedale poco do-
po rcsplosione. L'attentato, 
preparatu con il solito nieto-
do, cioo depositando regolnr-
mente una valigia contenen-
le l'esplosione con l'innesco 
a tempo gia regolatn, si o 
verificato alle II.2a il depo
sito bngagli e l'esplosione ha 
ferito viaggiatoi i , personate 
della stazione e taxisti in so-
sta: tra tpieste il povero Ez
zen, che c niorto in serata 
aH'ospedale, appnriva subi
to il pin grave. Da Firenze 
si apprende che una « Merce
des > tedesca 6 ricercata dai 
carabinieri. A bnrdo di essa 
sarebbcro i responsabili del-
l'attentntn di Verona. 

Anche a Trento l'esplosio
ne si e verificata al deposito 
bagngli. Erano le quattro e 
mezzo. Per fortunn aU"inter-
no del grande atrio dove si 
aflaccia il deposito erano 
soltanto un barista, un bi-
gliettaio e il gestore del de
posito bngagli. Qucsti ultimi 
due stavano anzi aprendo le 
grandi porte a vetri che dal-
l'atrio danno sul piazzale an-
tistante la stazione quando 
l'esplosione si e verificata. 
Molti vetri sono andati in 
frantumi. L'unica persona 
colpita dalle schegge c sta
ta tuttavia il bigliettaio che 
ha avuto la prima falange di 
un dito nsportata da una 
scheggia di vetro. L'esplosio
ne, di notevole potenza, ha 
prodotto anche una vasta 
breccia in una parete del de
posito, comunicante con il 
corpo di gunrdia ove si tro
vano tre nrtiglieri del servi-
zio dl sicurezza ( in atto in 
Alto Adige e anche sul le l i -
nee ferrovinrie del Trentino 
fin dall'estate scorsa) . 

II terzo attentato, sventatc 
fortunatnmente in tempo e 
che forse avrebbe potuto pro-
durre le conseguenze piu 
gravi, era stato preparato a 
Bolzano. Una borsa conte-
nente cilindri di * plastico > 
per circa otto chili, co l lega-
ta con un innesco a orologe-
ria disposto sulle ore 10,30, 
e stata collocata all' ingresso 
deU'istituto tecnico indu 
striate G. Galilei. 

Quest'ultiuio pnrticolnre 
dovevn essere ev identemen-
te ignoto agli attentatori 
che. come tutto lascia sup-
porre, provenivano da oltre 
frontiera o agivano comun 
que in col legamento con le 
centrali neonaziste. La bor
sa era stata uotata dai b idc l -
lo verso le otto e mezzo. 
Un'ora circa piu tardi. il bi 
ilello. w d e n d u che la borsa 
giaceva sempre a terra ne l 
lo stesso luo.uo, la rnccoglie-
va e. apertala. vi scopriva 
1'esplosivo con il congegno 
di accensione. Egli telefona 
va subito ai carabinieri 
quali. precipitatisi sul posto 
con tin artificiere, provvede-
vano al disinnesco dell'ordi-
gno 
L'esplosivo, comprendente 12 
candelotti di plastico c due 
snponette di tritolo. avreb
be provocato il crollo de l -
Pintera facciata dell'cdificio. 
Lo cariche impiegate nei tre 
attentati. come dimostrano 
gli efTetti prodotti dalle 
esplosioni di Trento e V e 
rona e il quantitat ive di 
esplosivo fatto brillare dai 
carabinieri a Bolzano, erano 
tutte di rilevante potenza. A 
Bolzano si e potuto accerta-
re che l'esplosivo era di fab-
bricazione austrinca, il con
gegno di accensione e m tede 
sco e le pile per tale conge
gno erano state acquistate in 
Italia. Tutta poperazione, che 
ricalca, con un maggior gra^ 
do di preparazione e una piu 
aperta intenzione dj provo 
care vitt ime, la serie del le 
esplosioni provocate Pautun-
no scorso in una serie di stn-
zioni ferroviarie italiane da 
un gruppo di giovani co l lega-
ti con le organizznzioni della 
Germania di Bonn appare 
chiaramente preparata da ol 
tre frontiera. In Alto Adige. 
per quanto vi s iano problemi 
irrisolti e i nostri governan-
ti abbiano lasciato passare 
piu di una occasione favore 
vole per trovare ad essi del
le soddisfacenti soluzioni con 
In collaborazione del le popo-
lazioni locali, non esiste tut 
tavia una pnrticolnre tensio 
ne. Con lo stato di cose esi 

stente in Alto Adige e con 
Pattuggiamento delle popola-
/ ioni cli l ingua tedesca e per-
sino del jiartito iinico sudti-
rolese, la SVP, nun si spie-
gano non soltanto ^li atten
tati odicrni. ine(|iiivocabil-
mente diretti a provocare 
vitt ime uniane, ma neppure 
l'ubbattimento del traliccio 
delPnlta tensione nvvenuto 
unedi scorso, assolutamen-

te innociio di fronte al carat
tere degli attentati di oggi. 

La serie degli attentati 
odierni si puo inqundrare 
soltanto in una politica di 
provoenzione internnzionnle, 
da collegarsi (come artiflcio-
so tentativo di esasperazione 
di problemi) con Papprossi-
niarsi degli incontri italo-
nustrinci di Snlisburgo sulla 
ciuestione nltoatesina 

Oggi a Trento e a Bolza
no, dove i servizi d'ordino e 
di vigilanza agli impinnti e 
al le ferrovie sono stati in-
tensificati, gli studenti han
no improvvisato manifesta-
zioni. Per martedi e annun-
ciato a Trento un comizio 
organizzato dalla Federazio-
ne provinciale del PCI. 

A Verona e stato fermato 
un commerciante tedesco di 
34 anni che nelPora dell'at-
tcntatn si trovava in auto 
nej pressi della stazione. 

Ferdinando Mautino 

Camera: 

carenze 

della 

Giustizia 
Continua alia Camera la: d:-

scusiiono sul bilancio del nnni-
stero della (liu.stizia: anehe ieri 
sono stati denuneiati i problemi 
tuttora irrisolti della giu.stiz:a, 
da quello della riforma del te-
sto unico deila legge di PS. e 
del codice penale. a quello del-
l'aumento detjli organioi dei 
magi5trati. 

Nel corso della Feduta ariti-
meridiana. hanno preso la pa-
rola i socinl:sti COMANDINI e 
PINNA, il libemle PAPA, il 
inissino Cliuaeppe GONELLA. 

I/on. COMANDINI ha es'imi-
nato in ' particolare .la .litua-
zionc della maglstmtura: «U 
magistrato — egli ha afferma 
to — deve essera soegctto .solo 
alia le^iie, dlstinto solo per fun 
zioni e non per grad:, svinco 
lato da ogni forma di carrie 
rismo, sottratto non solo allq 
preasioni esterne, ma anche alio 
pressioni interne.e ad ogni for
ma di tlmore reverenziale alio 
Interno del corpo stesso della 
magistratura ". 

I/on. Pinna ha trattato am
piamente del problema del m: 

nori. chiodendo • la autonomia 
dei relativi tribunali. la riorga 
nizzazione di Istituti di riedu-
caz'one che abbiano carattere 
di prigioni-scuola, con attrezza
ture modenie e personale spe 
ciflcamente preparato. 

Spoleto 

Muoiono 
le «cittd 

» 

Dal nostro inviato 
SPOLETO, 20. 

La valorizzazione e lo svi-
luppo delle citta minori tra-
dizionali e il tema del IX 
convegno nazionale dell'as-
socinzionc c Italia nostra >, 
apertosi ieri mattina a Pa
lazzo Ancaiant. Per citta mi
nori tradizionali s'intendono 
quci centri itrbani che, pur 
non essencio capoluoghi di 
provincia assolvono un'im-
portantc funzionc di vita lo
cale, sia come mercato agri-
colo, sia come sede ammi-
nistrativa c di istituti cul-
turali. 

Taluni di qucsti centri at-
traversano un periodo di cri
si acuta, determinant da mol-
teplici fattori. ma soprattut-
to dai dirntnuito valorc della 
agricoltura. tradizionalc fon-
te di reddito delle citta mi
nori, nel complesso del red
dito c delle risorse nazionali. 
Da qui la fugn di masse im-
ponenti verso le grandi citta 
e le zone piu industrializzatc. 

II < contado > si c impot'C-
rito come ha aQermato uno 
dei relatori. Ving. Piero Gras-
sini, cajio del servizio viabi-
lita e costruzioni civili della 
Cassa per il Mezzogiomo, e 
tale impouerimento si e ri-
percosso ncgativamente sul-
!n sfruttura cconomica delle 
cittd minori. L'ing. Grassini 
si c avvalso nella sua rela
zione di una indagine com-
piuta in alcune citta come 
Spol^fo. Sulmona. Tcmpio 
Pausania, in Sardegna, Vibo 
Vnlcnrin in Calabria e Iscr-
nia nel Molise. I daft sono 
stati raccolti mediante Vin-
vio di un questionario ai sin-
daci. Ne e risultato il quadro 
di tma crisi strutturale pro
fonda. che pud essere risolta 
solo attraverso piani di svi-
luppo che affrontino il pro
blema alia radice, pur la-
sciando largo margine alle 
iniziativc economiche, turi-
stiche e adturali dei singoli 
comuni. Ai centri depressi 
Voratore ha contrapposto, lo 
csempio di alcune citta mi
nori in sviluppo, come Vigc-
vano, Seregno, Trectglto, Ce-
sena, Empoli, Ca5feI/ranco 
Vcnefo. Esempi indubbia-
mente intercssanti, ma che 
a nostro parcrc ci scmbra 
difficilmente potranno assu-
mere valorc generate, tranne 
forse in alcuni casi. Si tratta 
di isolc dalle caratteristiche 
irrepctibi'H. II dato ionda-
mcntalc e comunque un al-
tro: lo squilibrto che Pemi-
grazionc interna c Vesodo ru-
rale hanno dctcrminato nclle 

citta minori, come conferma 
la stessa indagine dell'ingc-
gner Grassini, e Vordinamen-
to regionale appare lo stru-
mento pih adatto per affron-
tare questa composita realtd. 

Sulla valorizzazione turi-
stica delle citta minori, ha 
parlato il presidente del-
I'ACI, Caracciolo. Ncl pomc-
riggio il prof. Astengo ha 
trattato degli aspctti urba-
nistici, dell'inscrimento delle 
vecchie cittd minori nei piani 
di sviluppo. II convegno e 
stato nnerto dai discorso in-
troduttivo del presidente di 
« Italia nostra > sen. Zanotti 
Bianco. 

Gianfranco Bianchi 

IN BREVE 
Agrigento: assolti per i fotti di luglio 

Ottantanove dei novantuno imputati per i fatti accaduti 
T8, U e 10 luglio 1960, in occasione dello sciopero genernle 
iridetto dalla Camera del Lavoro in segno di protesta per il 
congresso del MSI a CJenova. sono stati assolti ieri dai Tri-
bunale di Agrigento. I.e HI persone erano state imputate di 
avere impudito la libera eircolazione stradale. di rilinioue in 
luogo pubblico senza autorizzazione. di invasione'e becupa-
zione di edifiei pubbiici. Si erano costituiti parte civile il 
aindaco di Palma Montechiaro. I'assessore regionale alle 
OO. PP.. il direttore compartimentale delle F.S. di Pnlermo. 
il presidente dell'IACP. 

Roma: Re Gustavo in Campidoglio 
He Gustavo di Svezia salirii giovedl. 25 ottobre. in Campi

doglio. Alle ore 11. nella Sala degli Orazi e Curinzi. il Pre
sident!' della Itepubblica, Segni. gli consegnera la medaglia 
d'oro eon collare, il diploma con la motivaziono e il buono 
per un milione di franchi svizzeri destinati alia fondnzione 
Nobel, ehe e la somma massima consentita a favore di un 
singolo prcmiato annuale dalla fondazione internazionale 
Unlzan. . . . • . 

• - < 

Edilizia; conferenza nazionale 
Nel corso di un incontro con la stampa, ieri mattina a 

Roma in Palazzo Taverna — eode dell'In. Arch. — e stato 
dato l'annuncio ufficiale della eonvocazion0 di. una Confe-

.renza nazionale dell'edilizin. che si svolgerii nel prossimo 
febbraio. L'iniziativa. promossa dai ministro dei Lavori Pub
biici on. Sullo, e stata illustrata dall'ing. Franco, provvedi-
tore a l l eOpere Pubbliche. del Lazio, che rappresentava il 
presidente del Consiglio superiore dei LL. PP., e dai prof-Zevi. 

I temi riguardnno tutti gli nspetti della attivita edilizia. 
•per i quali — dalla organizzazione dei ministeri interessati 
ai problemi tecniei. agli appalti — si preannuncfano' fin da 
ora alcuni cambiamenti. Alia ' Conferenza prenderanno 
parte direzioni general! e Consiglio superiori dei ministeri, 
association! di categoria e sindacati. . ._ . 

Sicilia: consultazioni per i posti chiave 
Eletto jn Sicilia il nuovb governo, i partiti dl centro-sinistra 

"hanno avviato le consultazioni interne per definire la asse-
gnazione degli incarichi in seno alia Giunta. 

Per quanto riguarda Pattribuzione dei posti-chiave si parla 
di una riconferma del doroteo Mario Fasino all'assessorato 
aH'ngricolmra e di una riconferma socialista nll'assessorato 
industria dove andrebbe il compagno Salvatore Corallo in 
sostituzione del compagno Martinez, uscito dai governo. In 
discussione 6 invece Pattribuzione dell'assessorato alle finanze 
e alio sviluppo economico finora diretto dai socialdemocratico 
Bino Napoli ma al quale, dopo la sua " rentree " governativa, 
ambirebbe il de La Loggia. 

Una decisione a breve scadenza dovrebbe esservi anche 
per la presidenza di alcuni importanti enti. L'attuale capo-
gruppo parlamentare della DC, on. Lo Giudice. verrebbe pre-
posto alia presidenza della Societa Finanziaria e il sindaco 
di Palermo, Lima, andrebbe alia presidenza delPEnte di Ri-
forma agraria: in questo modo verrebbe tacitato per la ri-
nuncia a presentarsl come candidato nlle elezioni regionali. 

Commissione qntimonopolio 
r : / La, commfsslone d'incbiesta anjioionopolio Interroghera, nel 
spomerigglo dl mercojedl prosslmb," U prof. Valletta, presidente 
•della FIAT, e Paw. SlgltenU. deU'IRI. 

Autostrada Salerno-Reggio Calabria 
II presidente del Consiglio. on. FanfanI, ha presenziato ieri 

alia cerimonla dl inizlo dei lavori di costruzione del tronchi 
dell'autostrada del Sole in provincia di Cosenza ed ha posto 
la prima pietra del tratto mediano dell'autostrada Salerno-
Reggio Calabria, 1 cui lavori avranno Inlzio In due direzioni 
a partire dai bivio della Statale 9 nel comune di Renele. 

Ambrosini Presidente Corte Costif uzionale 
R prof. Gaspare Ambrosini e stato eletto nuovo presidente 

della Corte Costituzionale in sostituzione dell'on. Cappi dimis. 
slonario per ragioni di salute. La Corte. nell'accogliere lerl le 
dimissioni di Cappi, ha deliberato all'unanimita che lo stesso 
conservi. a titolo d'onore. la qunliflca di presidente. 

Arezzo, Reggio E.: province per la Regione 
11 Consiglio provinciale dl Reggio Emilia, con 11 solo voto 

contrario del consigliere liberale. ha chiesto Papprovazlone 
delle leggi dl attuazione delle regioni a statuto ordinario, 
- entro la presente legislatura -. La richlesta e contenuta in 
un ordine del giorno- Nel docurnento si Invita PUnlone regio
nale delle province emiliano-romagnole a promnovere una 
assemblea di amministratori, articolata sui temi che interes-
sano PEmilia e la Romagna. 

Ad Arezzo. comunisti e socialist! hanno presentato al 
Consiglio provinciale un ordine del giorno nel quale si chiede 
al governo di presentare entro il 31 ottobre al Parlamento i 
disegni di lesge per le regioni. afflnche 11 Parlamento li 
approvj entro la fine della lesislatura. 
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